
 

 

 
 
 
 
 

  
  www.bandaputiferio.it 

 
Banda Putiferio è un gruppo 
lombardo/brianzolo che ha fatto nella ricerca 
di rinnovamento della canzone popolare e 
sociale il suo punto di riferimento. Attivo da 
più di una decade, ha sviluppato un modo 
molto laborioso per diffondere i suoi progetti. 
Quella che si dice, in ambienti 
apparentemente colti, "contaminazione", è la 
cifra creativa del progetto che si è spesso 
avvalsa della collaborazione di artisti che 
lavorano in ambiti affini. Nelle produzioni 
discografiche ed editoriali uscite sino ad oggi 
si è creato un "Collettivo Putiferio" che ha 
visto susseguirsi, tra gli altri: Andrea G. 
Pinketts, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Yo 
Yo Mundi, Bebo Storti, Daniele Sepe, Dario 
Fo e Franca Rame, David Thomas, Ivano 
Marescotti, Lia Celi, Lucia Vasini, Mauro 
Ermanno Giovanardi, Michele Serra, Nicoletta 
Vallorani, Roberto Brivio, Roberto "Freak" 
Antoni, Steve Piccolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questi anni, oltre a differenti riconoscimenti 
e spettacoli, è stato segnalato come gruppo 
“Antimafia” dal Festival “Musica contro le 
mafie” e ha vinto il premio "Romagna Mia 2.0" 
con il brano “Il Signor Capone” (Mei e Casadei 
Sonora). 
 

 
Discografia 
Disponibile sulla rete nelle principali piattaforme musicali per l'etichetta RadiciMusic di Firenze 

• CD “Le stanze dei giochi” ("Tre Lune ", Roma) 
• CD e libro “Attenzione! Uscita operai” ("No-Reply", Milano)  
• CD e libro “Il paradiso delle trottole” (“Tunué”, Latina) 
• CD e libro “Liscio assassino” (“Zona”, Genova) 



 

 

Gli Spettacoli 
 
JaGaFo’ 

Promo: https://www.youtube.com/watch?v=lwUpWPqW9jY 
 

Canzoni tratte dal vasto e 
intramontabile repertorio di Enzo 
Jannacci, Giorgio Gaber e Dario Fo. 
Da “La Nave” a “Ho visto un re” 
passando per “L’Armando” e “Il 
canto degli Italioti”. Una carrellata di 
brani più o meno famosi che hanno 
costruito le fondamenta della cultura 
milanese ed anche nazionale nei 
generi mai sopiti del cabaret, il 
teatro canzone e il teatro sociale. Gli 
anni contemplati sono dai primi anni 
’60 sino alla fine dei 70’

Dedicato a Milano 

Promo: https://www.youtube.com/watch?v=9ksDy0mCpng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettacolo dedicato alla città 
rimasta indenne a due esposizioni 
universali. Canzoni e storie che 
partono dagli inizi del secolo 
scorso da Milano e arrivano fino al 
“Putiferio” dei giorni nostri. Brani 
del repertorio della Banda Putiferio 
intervallati da canzoni di Dario Fo, 
I Gufi, Enzo Jannacci, Giorgio 
Gaber, Nanni Svampa.



 

 

 

Flessibilina – Flexy cerca lavoro 

Promo: https://www.youtube.com/watch?v=X6qU80VagdA&feature=youtu.be 
 

I fasti dei viaggi d’un tempo dove un 
poeta dell’antichità offriva il proprio 
vissuto per accompagnare un altro 
poeta, di tempi meno remoti, attraverso 
gli ardui sentieri che, dal dolore 
dell’inferno, potevano condurre alla luce 
illuminante e non accecante del 
paradiso, non esistono, né possono più 
esistere. Questo è uno spettacolo/sfida 
con canzoni del precariato diffuso per 
giungere all’agognato Check-Point Posto 
Fisso. 

 
Children Solution – La fabbrica dei bambini perfetti 

Promo: https://www.youtube.com/watch?v=NWUmveCq4XI 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
È così che Sonja, inserviente diligente 
perfettamente in linea con tutti i diktat 
aziendali, presenta il proprio luogo di 
lavoro; lo spettatore viene così condotto 
nella più classica delle visite in ameni 
luoghi di produzione. Uno staff di addetti 
all’educazione musicale la accompagna 
cantando storie e filastrocche che 
rimandano alla spensieratezza 
dell’infanzia. Un allegro viaggio nel mondo 
della didattica per piccini dove non si 
fabbrica cioccolato, non si costruiscono 
giocattoli: i “prodotti” sono esseri umani in 
carne e ossa con capacità di sentire, di 
imparare, di emozionarsi e di emozionare. 

 



 

 

Canzoni del Popolo moderno e oppresso 
( inconsapevole o meno ) 
Promo: https://www.youtube.com/watch?v=Fe0jzC8tAcI 
 

Canzoni e microstorie che passano 
dai pensieri poetici di un portiere di 
condominio ai crimini efferati dei 
divulgatori dell’Eternit, fino a giungere 
al bimbo che cuce scarpe da tennis 
affiancato ad un raro caso di 
pensionato. Tutto e tanto di questo, 
che una volta era chiamato 
proletariato, si è ridotto a subire la 
fascinazione del nuovo che avanza, 
per ridursi in uno stato di precarietà 
che ricorda da vicino i primi anni del 
secolo scorso. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balere Assassine 
Promo: https://www.youtube.com/watch?v=l8aj8ip2cr0 
 

 

Il mondo del liscio ambrosiano tra la 
danza e le storie della Milano 
scomparsa, accompagnato dalle 
canzoni dell’epoca e dai ritratti 
cruenti e giocosi delle canzoni della 
Banda Putiferio tratte dal libro con 
cd “Liscio assassino” (Ed. Zona). 
Una allegra carrellata di danze e 
aneddoti curata dai ballerini Michele 
Cavenago e Romana Barbui, che, tra 
polke e mazurke indiavolate, 
sveleranno i passi di danza 
particolari del liscio nato tra i navigli 
milanesi. 



 

 

Canzoni di storica e nuova Resistenza 

Es. nuova resistenza: https://www.youtube.com/watch?v=mEfY5uAlHFA 

Nella sua attività concertistica e in 
studio di registrazione, Banda 
Putiferio ha composto e suonato 
molte canzoni con connotazioni 
sociali e politiche molto evidenti, 
senza però mai trascurare 
l’elemento ironico insito nello 
spirito folclorico del progetto. In 
questo spettacolo affronta la 
tradizione delle canzoni della 
Resistenza alternandole con 
canzoni più recenti che hanno 
seguito il solco del passato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CACHET 
 
Flessibilina e Children Solution: 800 euro + vitto 
  
Tutti gli altri spettacoli e i live musicali: 500 euro + vitto 

I	 prezzi	 indicati	 sono	 lordi.	 Si	 richiede	 l’alloggio	 per	 distanze	 oltre	 i	
200	chilometri		(Provenienza:	Besana	in	Brianza)	

NOTA:	 i	 prezzi	 sono	 trattabili:	 Banda	 Putiferio	 è	 sensibile	 alle	
necessità	 di	 enti	 e	manifestazioni	no-profit	 e	 ai	 contesti	 di	 valore	
che	si	fanno	portatori	di	battaglie	sociali,	cultura,	e	bellezza.	

 

DANIELE MANINI:  333-8277805 

putiferiobooking@libero.it 


